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NEL CORSO DELL’ ANNO

2017/2018 CON LA CLASSE PRIMA

E LA CLASSE SECONDA SONO

STATI ATTIVATI DEI LABORATORI

A CLASSI APERTE. 

LE DOCENTI DELLE DUE CLASSI

HANNO DIVISO I BAMBINI IN

GRUPPI OMOGENEI PER NUMERO E

ETEROGENEI PER CAPACITA’ E

HANNO SVOLTO A ROTAZIONE

ATTIVITÀ MIRATE.



FINALITÀ

Acquisire abitudini, comportamenti, 

abilità attraverso il fare. 



OBIETTIVI

Incentivare / supportare la 

creatività.

Conoscere ed utilizzare codici 

comunicativi diversi. 

Educare al rispetto degli altri, delle 

cose, dell’ ambiente. 

Educare al decentramento del punto 

di vista. 



I LABORATORI SONO STATI

SUDDIVISI IN TRE PARTI. OGNI

GRUPPO HA SVOLTO TUTTI I TRE

LABORATORI.

Ogni parte del laboratorio ha avuto una durata di 

4 incontri con cadenza settimanale.  



AUTUNNO

I bambini sono stati invitati ad 

osservare i colori del paesaggio che li 

circondava ( giardino della scuola), 

aiutati con domande idonee ad 

esprime il loro punto di vista 

inerente i colori, i profumi e gli 

animali che questa stagione ci offre. 



È stato elaborato un lap book con all’ 

interno foglie dei colori autunnali e 

le caratteristiche temporali di questa 

stagione. 

Alla fine del primo laboratorio i 

bambini sono usciti in giardino a 

raccogliere tutte le foglie di vari 

colori e con esse hanno composto un 

bel vestito. 











INVERNO

Per presentare questa stagione al 

nuovo gruppo mi sono aiutata con 

una favola famosa                                 

“ cappuccetto rosso”, ma con Bruno 

Munari è diventato Bianco. 

Attraverso questa favola moderna 

siamo entrati nel concetto di bianco e 

dei diversi bianchi che esistono. 



Sono stati mostrati ai bambini 

diversi materiali ( riso, sale, 

zucchero, cotone,farina …) e fatti 

mettere in ordine di gradazione di 

bianco e inseriti in un lap book con la 

favola di cappuccetto bianco.

Alla fine con la colla utilizzata come 

matita e materiali bianchi sono 

comparsi disegni astratti.











PRIMAVERA

Come ultimo laboratorio è stata 

presentata la storia di cappuccetto verde 

avvalendoci sempre di Bruno Murari. 

Verde come il colore predominante della 

primavera. Sono stati fatti ragionare i 

bambini sulla favola e sui diversi tipi di 

verdi e fatti colorare con le tempere le 

nuvolette che chiudevano il loro lapbook

con i diversi toni delle tempere. 



Sono stati fatti uscire a raccogliere 

tutte le cose verdi della natura e alla 

fine hanno disegnato un vestito di 

fiori della figura stilizzata della 

primavera. 




